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Il dialogo interculturale è la chia-
ve di lettura per affrontare la com-
plessità che vi-
ve oggi Reggio 
Emilia. Il festival 
1,6,7 contatto! 
è uno degli esi-
ti di un progetto 
sperimentale di 
promozione del-
la coesione so-
ciale, per la de-
finizione di una 
nuova identità ci-
vica fondata sul-
la convivenza, sulla responsabilità 
e sul rispetto delle regole, che vor-
remmo diventasse un modello per 
l’azione dell’intera Amministrazio-
ne Comunale. 
1,6,7... contatto! si svolgerà dal 5 
al 15 giugno 2008 nelle Circoscri-
zioni prima, sesta e settima e cul-
minerà in una grande festa, dome-
nica 15 giugno, in Zona Stazione, 
con buskers, radio, narrazioni, in-
contri, spettacoli. Ma 1,6,7…con-

tatto! non sarà solo un momento 
di festa: sarà un occasione di rifles-

sione sulle tra-
sformazioni ur-
bane in atto. La 
manifestazio-
ne è il frutto di 
una rete di colla-
borazioni che ha 
coinvolto cen-
tinaia di perso-
ne e che ha visto 
ragazzi e adulti, 
molti dei quali 
residenti in area 

stazione, impegnati  in corsi e labo-
ratori artistici ed espressivi  il cui esi-
to viene restituito nell’ambito del 
festival. 167, contatto!, nasce dal-
la volontà di ricostruire identità e 
senso di appartenenza in una zo-
na della città dove il legame socia-
le rischia di indebolirsi, favorendo 
occasioni di incontro e socialità e 
facendo emergere ciò che qualifica 
positivamente un pezzo importan-
te del nostro territorio. Con i citta-

dini, le loro rappresentanze, è stato 
siglato il patto per la convivenza, la 
responsabilità e le regole, e questa 
iniziativa vuole dare visibilità all’in-
tera città di un’area che non vuole 
essere considerata marginale, ma 
al contrario di grande potenzialità 
per l’intero territorio.

Il recente provvedimento assunto dal Comune, 
con il quale nella zona di Via Turri e della sta-
zione è stata vietata la vendita delle bevande 
alcoliche da asporto dopo le ore 17, ha spinto 
alcuni degli abitanti del quartiere, già firmata-
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Zona Stazione ha incontrato e in-
tervistato il Sig. Sergio Santini, uno 
degli amministratori che gestisce il 
maggior numero di condomini del 
quartiere Reggio Est. Obiettivo 
dell’intervista è cominciare a cono-
scere alcuni dei problemi del quar-
tiere e discutere le possibili soluzio-
ni. Il dibattito è aperto!  
Sig. Santini, quali sono i prin-
cipali problemi che un ammi-
nistratore di condominio af-
fronta quando gestisce gli 
appartamenti di una zona co-
sì complessa come quella della 
Stazione di Reggio Emilia?
Il problema principale è rappre-
sentato dalla mancata conoscen-
za da parte sia dei condomini che 
delle istituzioni di quali sono in ef-
fetti i compiti ed i poteri dell’am-
ministratore. La legge infatti limita 
il compito dell’amministratore al-
la sola gestione degli enti comuni 
condominiali ed alla corretta som-
ministrazione dei servizi deliberati 
dai condomini. La mancata possi-
bilità di sanzionare coloro che non 
rispettano il regolamento di con-
dominio (il codice prevede una san-
zione massima di 100 delle vecchie 
lire) pone ulteriori limiti all’ammini-
stratore. Inoltre, il problema della 
lingua non è secondario, essendo 
spesso necessario interloquire con 
persone che non conoscono o fan-
no finta di non conoscere la nostra 
lingua. Oltre a questo, la diversa 
provenienza di persone che al lo-
ro paese hanno usi e consuetudini 
ben diverse non facilita certamen-
te la buona convivenza.
Oltre alle istituzioni e al lavoro 
della pubblica amministrazio-

ne, quali idee e progetti pos-
sono proporre gli imprenditori 
e i proprietari delle case per fa-
vorire una diversa distribuzio-
ne abitativa sul territorio citta-
dino?
La distribuzione abitativa sul ter-
ritorio avviene o per scelta o per 
obbligo. Per scelta da parte di co-
loro che non hanno problemi eco-
nomici per cui possono decidere 
unilateralmente dove abitare, o per 
obbligo poiché le ristrettezze eco-
nomiche impongono l’acquisto di 
proprietà a basso costo. Purtroppo 
la presenza di abitazioni degrada-
te fa sì che anche quelle limitrofe 
perdano di valore, non risultando 
più appetibili sul mercato. 
Problema delle spese condo-
miniali e pagamento dei mu-
tui: quali pressioni o interven-
ti legislativi si possono mettere 
in atto per arginare questo pro-
blema?
Innanzi tutto è disdicevole che sia 
il condominio a doversi sobbarca-
re gli oneri condominiali insoluti 
maturati da una proprietà immo-
biliare. Tali oneri dovrebbero esse-
re corrisposti al condominio dalla 
curatela fallimentare che li dovrà 
scalare in pre-deduzione dalla ven-
dita della proprietà. Solo la pubbli-
ca amministrazione, intervenendo 
con un pool di banche, potrebbe ri-
convenzionare i mutui in essere ad 
aiutare le famiglie più bisognose. 
Cosa può fare un amministra-
tore condominiale per impe-
dire, o almeno limitare, le si-
tuazioni di sovraffollamento, 
microcriminalità, degrado am-

Un festival, dal 5 al 15 giugno, 
nei tre quartieri chiave della 
trasformazione urbana.

1,6,7... Contatto!

Il parere di un amministratore

Vita in condominio: 
problemi e soluzioni

Il 1° Maggio 
spiegato ai 
giovani

Ordinanza di divieto di vendita
di bevande alcoliche

Ghana, paese amico del soleViaggio nello Spazio…Raga
Oggi bussiamo alla porta di un altro vicino. Que-
sta volta l'amico che ci accoglie è ghanese e ci  
racconta del suo paese. Il Ghana si trova ad ovest 
dell'Africa, " ben seduto" sul mare  con capita-
le Accra. Confina ad ovest con la Costa d'Avo-
rio, a nord con il Burkina Faso, ad est con il To-
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Lo “Spazio Raga” è un progetto socio-educa-
tivo comunale rivolto agli adolescenti residenti 
in zona stazione che ha come obiettivo princi-
pale la partecipazione responsabile dei giova-
ni alla vita della comunità. Vi si svolgono attivi-
tà volte a promuovere la costruzione di legami 

Art. 1.
L'Italia è una Repubblica demo-
cratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al po-
polo, che la esercita nelle forme 
e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.
La Repubblica riconosce e ga-
rantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e ri-
chiede l'adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà poli-
tica, economica e sociale.

Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono egua-
li davanti alla legge, senza di-
stinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni persona-
li e sociali. 
È compito della Repubblica ri-
muovere gli ostacoli di ordi-
ne economico e sociale, che, li-
mitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, im-
pediscono il pieno sviluppo del-
la persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavora-
tori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.

In data 9 Maggio, alle 18.30, si è 
svolto presso il Centro d’Incontro 
Reggio Est un incontro pubblico fra 
gli abitanti del quartiere, gli agenti 
di polizia municipale che fanno ser-
vizio di prossimità nella zona della 
stazione e l’assessore alla coesione 
e sicurezza sociale  Franco Corradi-
ni. L’incontro era stato inserito fra i 
punti del patto per la convivenza, 
le regole, la responsabilità, recen-
temente firmato fra l’amministra-
zione del Comune di Reggio e gli 
abitanti della zona ed era comple-
mentare ad un incontro analogo 
tenutosi due giorni prima con i re-

sidenti della zona Via 4 Novembre, 
P.le Marconi, Via Eritea. Obiettivo: 
quello di garantire una maggior co-
noscenza reciproca e una maggio-
re sintonia fra forze dell’ordine e 
cittadini. Alla riunione hanno par-
tecipato circa 25 persone che han-
no colto l’occasione per avanzare 
richieste precise e allo stesso tem-
po denunciare situazioni che ne-
cessitano di maggior controllo e 
legalità. La chiacchierata è stata 
piacevole e le principali richieste 
fatte dai presenti sono state quel-
le di una maggior sorveglianza del 
parco, di un più rigido controllo 

delle condizioni igienico sanitarie 
delle attività commerciali, della ga-
ranzia del rispetto delle aree di par-
cheggio e di una maggior severità 
contro chi utilizza le aree pubbliche 
come latrine. Interessante notare 
che alcuni dei principali problemi 
dei cittadini non siano quindi solo 
quelli legati alla criminalità e alla si-

curezza, ma piuttosto quelli legati 
al non rispetto delle regole, spes-
so motivo di degrado e dunque di 
fastidio. La redazione di Zona Sta-
zione  spera che l’appello possa es-
sere accolto, non solo dalle forze 
dell’ordine, ma da ciascun cittadi-
no che abbia a cuore il quartiere 
in cui vive. 

Gli abitanti della Zona Stazione 
incontrano la Polizia Municipale

Il dialogo 
interculturale 

è la chiave di lettura 
per affrontare 

la complessità che 
vive oggi 

Reggio Emilia.

È la festa più importante dell’an-
no civile perché è la festa del lavo-
ro e dei lavoratori. Il lavoro è tan-
to importante da essere indicato, 
all’inizio della Costituzione, come 
la legge fondamentale dello Stato. 
Infatti si dice che l’Italia è una re-
pubblica fondata sul lavoro. 
Ma quanti tipi di lavoro esistono? 
Moltissimi, perché le attività sono 
le più svariate. Tuttavia è possibile 
distinguerli in due grandi catego-
rie, se si pensa al loro risultato sul-
la società. Infatti si offre o un pro-
dotto o un servizio. In ogni tipo 
di lavoro è poi possibile operare a 
diversi livelli, in ciascuno dei qua-
li esiste però un apporto persona-
le dovuto alla motivazione ed alle 
caratteristiche personali dell’ope-
ratore: impegno, costanza, atten-
zione, inventiva, capacità d’ap-
prendimento. 
Al lavoro si dedicano le ore più bel-
le della giornata, e gli anni più bel-
li della vita. 
Come si può notare, dunque, il la-
voro ricopre una importanza asso-
luta nella vita di ogni persona. 
Ma questa importanza è sempre 
riconosciuta, e da tutti, nel nostro 
paese? 

È un dovere, ma dovrebbe essere 
anche un diritto, ed allora perché è 
tanto diffusa la precarietà? 
Chi lavora dovrebbe essere ricono-
sciuto e difeso, ma allora perché 
tante morti dolorose sul lavoro? 
Per queste domande il 1° Maggio 
deve essere sì una festa, ma anche 
una occasione per tutti i lavoratori 
per richiedere l’osservanza dei pro-
pri diritti. Viva il 1° Maggio!



sociali, l’accettazione di regole comuni di convivenza, 
la valorizzazione delle abilità e delle competenze indi-
viduali all’interno di un contesto di gruppo in cui vie-
ne favorito un clima di cooperazione. A Spazio Raga 
si organizzano diverse attività: laboratorio di video, di 
fotografia, di trampoli, corsi di breakdance e di com-
puter. Inoltre due pomeriggi alla settimana sono de-
dicati allo studio che viene svolto in piccoli gruppi di 
massimo 2-3 ragazzi e un educatore. Durante il perio-
do estivo vengono organizzate giornate in piscina, at-
tività e tornei sportivi, gite ed escursioni.
Oltre ad attività di promozione delle abilità individuali 
dei ragazzi e delle relazioni di gruppo vi si realizzano 
significativi percorsi di educazione alla cittadinanza at-
tiva come, per esempio, il coinvolgimento dei giovani 
in attività di “piccola manutenzione” degli spazi pub-

blici del quartiere. L’estate scorsa infatti i ragazzi, insie-
me agli educatori, hanno ritinteggiato parte del porti-
co del centro sociale di Via Turri 49, i cui muri e le cui 
colonne erano stati imbrattati con scritte e disegni. I 
giovani non solo hanno rimediato ai danni di cui loro 
stessi erano responsabili, ma hanno pulito anche mol-
te parti del portico sporcate da ignoti. Qualche mese 
prima erano anche stati coinvolti – dall’esperta di tram-
poli e dagli educatori - in una particolare gita scolasti-

ca in veste di “guide esperte”. Il microprogetto intito-
lato appunto “La gita” ha portato alcune classi della 
Scuola Leonardo da Vinci e quattro insegnanti, a visi-
tare il quartiere Reggio Est per conoscerne le caratte-
ristiche urbanistiche e sociali. Le scolaresche hanno in-
contrato e intervistato i commessi dei negozi “etnici” e 
gli agenti di polizia municipale del presidio territoriale 
di Via Turri guidati dai ragazzi dello Spazio Raga, loro 
compagni di classe ed “esperti” di Via Turri in quanto 
ivi residenti. Tutto il percorso è stato reso particolar-
mente visibile in quanto i ragazzi-guida camminava-
no su altissimi trampoli. Attualmente lo Spazio Raga 
sta realizzando un corso gratuito di computer rivolto 
alla popolazione adulta/anziana del quartiere i cui in-
segnanti sono…i ragazzi stessi!

Spazio Raga è aperto Lunedì, Mercoledì, Vener-
dì dalle 16.00 alle 18.30 presso il Centro d’Incon-
tro di Via Turri 49 e Giovedì dalle 15.00 alle 19.00 
presso l’atelier di Via Turri 25. L’iscrizione è gra-
tuita, ma i posti sono limitati. 
Info Spazio Raga 348-8080561

ri del “Patto per la convivenza, le 
regole e la responsabilità” e ade-
renti al rinnovato comitato Reg-
gio Est, a stilare una serie di quesi-
ti da porre agli abitanti della zona 
sull'efficacia ed il gradimento della 
suddetta iniziativa comunale. Sono 
state poste a venti cittadini, scelti 
casualmente in giro per quartiere, 
quattro doman-
de: grado d'infor-
mazione sul prov-
vedimento, parere 
sulla sua efficacia, 
apprezzamento 
del cambiamento 
nelle abitudini de-
gli abitanti (se c'è 
stato) e giudizio 
personale sull'or-
dinanza del Sinda-
co. Analizzando le 
risposte ottenute 
è emerso che so-
lo il 20% degli in-
tervistati non è a 
conoscenza del 
provvedimento e che dunque l'in-
formazione è stata abbastanza ca-
pillare. Per il 70% degli intervistati il 
provvedimento è senz'altro giusto, 
e il 55% si è accorto di un cambia-
mento delle abitudini dei consuma-
tori anche se riscontrabile solo nel-
le ore diurne. Alla domanda “cosa 
ne pensi?”, le risposte si fanno più 

articolate. Secondo molti infatti 
l'iniziativa del Comune è facilmen-
te aggirabile. Particolarmente get-
tonato il concetto secondo il quale 
altri soggetti commerciali possono 
vendere alcolici dopo l'orario, co-
me enoteche e supermercati; al-
trettanto dicasi per il fenomeno 
di rifornirsi prima dell'orario di in-
terdizione. Gli intervistati, inoltre, 
propongono il divieto di “bere” 
lungo le strade come alternativa 
alla “non vendita” degli alcolici in 
determinati orari, sempre che la vi-
gente legislazione lo consenta. Ed 
infine i cittadini evidenziano la ne-
cessità di creare ed organizzare un 
“circolo-ritrovo” dove sia consen-
tito relazionare, anche bevendo, 
seppure in modo sobrio. Questi in 
sintesi i dati raccolti dal comitato 
Reggio Est che saranno sottoposti 
all’amministrazione comunale. Dal 
loro insieme par di capire tuttavia 
che con qualche aggiustamento il 

provvedimento potrebbe funzio-
nare, sempre che entrino in fun-
zione adeguati controlli indispen-
sabili soprattutto per la prossima 
stagione estiva. Dall’esito di que-
sti controlli si potrà avere una rispo-
sta definitiva sulla bontà o meno 
di quest’ordinanza dell’Ammini-
strazione Comunale.      
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bientale e morale in spazi pri-
vati e condominiali?
L’amministratore condominia-
le, anche se non rientra nei suoi 
compiti istituzionali, può ricerca-
re accordo con gli enti preposti af-
finché, previa sua segnalazione, 
gli stessi possano intervenire per 
i controlli dovuti.
La mancata osservanza delle 
regole condominiali deve esse-
re gestita dagli amministratori 
condominiali, o pensa piutto-
sto che debbano essere crea-
ti centri specializzati che si oc-
cupino solo di questo, come ad 
esempio potrebbe fare un cen-
tro per la mediazione dei con-
flitti?
La mancata osservanza delle rego-
le condominiali deve essere gestita 
unicamente dagli amministratori 
condominiali, ai quali dovrebbero 
essere conferiti i poteri per inter-
venire, principalmente attraverso 
l’applicazione di sanzioni signifi-
cative. Certamente l’intervento di 
mediatori dei conflitti potrebbe 
garantire una miglior governabili-
tà del quartiere, anche se esperien-
ze di questo tipo sono già state fat-
te in passato da altre parti, senza 
produrre risultati importanti.
Cosa pensa del recente patto 
firmato fra gli abitanti della zo-
na stazione e la pubblica ammi-
nistrazione?
Iniziativa eccellente che potrebbe 
dare frutti interessati sia nell’im-
mediato che in futuro se i proprie-
tari interessati continueranno nel-
la loro disponibilità per gli abitanti 
della zona stazione.
Secondo lei è arrivato il mo-
mento di pensare ad una nuova 
figura di “capo scala”, capace 

di favorire le relazioni interper-
sonali, il dialogo multietnico e 
la risoluzione dei conflitti? La 
creazione di un piccolo grup-
po di gestione dei condomini 
potrebbe garan-
tire maggior pre-
senza, coordina-
zione e forza nella 
gestione dei pro-
blemi?
Anche se non previ-
sto dalla legge, og-
gi, in tanti condomi-
ni sussiste il consiglio 
di condominio for-
mato da alcune per-
sone di buona volon-
tà che collaborano 
in un qualche modo 
con l’amministratore 
per gestire al meglio 
il condominio. Lo si 
potrebbe istituzio-
nalizzare conferendogli specifici 
compiti di controllo e di collabora-
zione con l’amministratore. Un ve-
ro consiglio di amministrazione, 
quindi, come quelli delle società. 
Lei, personalmente, ha delle 
idee e/o proposte da fare al co-
mune e ai cittadini per trovare 
delle soluzioni ai problemi sor-
ti in zone come quelle della sta-
zione? Cosa si deve fare? Cosa è 
stato fatto di sbagliato?
Credo che uno dei problemi mag-
giori sia rappresentato dalla penu-
ria di parcheggi. Ridicole sono le 
aree parcheggio davanti ai primi 
quattro lotti di Reggio est. E po-
trebbe essere esteticamente utile 
alberare anche il piazzale del par-
cheggio davanti al civico 47 di Via 
Turri. Voglio ricordare nuovamen-
te che la presenza di un così alto 

numero di mini appartamenti ren-
de il quartiere fortemente atipico. 
La riformulazione urbanistica do-
vrebbe quindi poter prevedere un 
maggior numero di appartamenti 
adatti alle famiglie, che garantisco-
no stabilità, piuttosto che ai single 
o agli abitanti estemporanei. Evi-
dentemente negli ultimi tempi la 
situazione generale è migliorata, 
ma certe situazioni dovevano es-

sere impedite e limitate prima che 
raggiungessero questi livelli.
Parlando di spese condominia-
li: crede che ci siano spese pro-
fondamente diverse da palaz-
zo a palazzo, o tali differenze 
sono solo la conseguenza della 
morosità di alcuni? Privatizza-
re le spese, mettendo sempre 
contatori separati e legando 
le spese ai consumi diretti può 
aiutare ad abbassare i costi?
Non credo che a parità di servizi 
resi sussistano grosse differenze 
di costi da un edificio all’altro. Si-
curamente l’installazione di misu-
ratori di consumi può comportare 
una diminuzione dei costi, anche 
se purtroppo non è possibile inter-
venire su tutti i servizi. Un grup-
po di studio aperto a tutte le par-
ti interessate potrebbe comunque 
apportare soluzioni idonee a mi-

gliorare il rapporto condominio – 
condominio. 
Quanto potere può avere un 
amministratore in zone come 
quelle della stazione? Cono-
scendo la situazione economi-
ca dei condomini, i loro debiti, 
le clandestinità, le coabitazio-
ni, non potrebbe denunciare 
molto più di quanto non faccia? 
E proprio perché a conoscenza 
di queste situazioni, non si cor-
re il rischio che possa abusare 
della sua posizione, compran-
do per pochi soldi gli apparta-
menti dei condomini maggior-
mente indebitati, speculando 
sugli appartamenti vuoti? Esi-
stono delle forme di control-
lo?
L’amministratore ha il potere che 
la legge gli consente, ma nulla ha 
a che vedere con compravendite o 
speculazioni su appartamenti vuo-
ti. Il potere dell’amministratore nei 
confronti dei morosi termina nel 
momento in cui ha conferito al le-
gale la procedura del decreto in-
giuntivo e la conseguente vendita 
all’incanto. L’asta è pubblica e tut-
ti i cittadini vi possono partecipa-
re, per cui se vi dovesse intervenire 
l’amministratore in quel momento 
esplicherebbe un diritto che la leg-
ge prevede a favore di tutti ma non 
goderebbe di alcun vantaggio ri-
spetto agli altri partecipanti all’asta.  
Vorrei inoltre ricordare che dentro 
agli appartamenti l’amministratore 
non ha nessun potere, e dunque le 
denuncie debbono e possono limi-
tarsi solo all’utilizzo improprio del-
le aree comuni. La procedura cor-
retta per potere arginare le forme 
di illegalità e sovraffollamento do-
vrebbero passare da una riforma 
delle legislazione vigente, obbli-
gando i proprietari a dichiarare in 
questura tutti i residenti del pro-
prio appartamento, e procedendo 
poi con verifiche più severe da par-
te delle autorità preposte.

segue dalla prima

Viaggio nello Spazio…Raga
Il GET (gruppo educativo territo-
riale) è un servizio educativo co-
munale di prevenzione e promo-
zione culturale rivolto ai bambini in 
età scolare dell’obbligo. I GET ten-
tano di esser un piccolo cantiere 
all’interno del quale idee pensieri 
ed azioni assumono la forma di una 
pluralità di microprogetti nei quali 
bambini/e ragazzi/e sono protago-
nisti nell’esprimere se stessi, il loro 
mondo, i loro pensieri, vivono dal 
di dentro l’esperienza educativa e 
sociale. Il progetto ha come obiet-
tivo generale quello di promuove-
re una cultura diffusa sul territorio 
che pone i bambini al centro del 
loro processo educativo e formati-
vo, come protagonisti attivi del lo-
ro cambiamento, sia attraverso un 
lavoro diretto, sia attraverso un la-
voro di rete con e per il territorio. 
Il GET è un luogo in cui bambini e 
ragazzi fanno i compiti e parteci-
pano ad attività creative, formative 
ed espressive in compagnia di coe-
tanei ed educatori. Al GET si lavo-
ra e si studia in piccoli gruppi. Ogni 
pomeriggio dopo i compiti i ragaz-
zi insieme agli educatori partecipa-
no a laboratori quali cucina, tea-
tro, falegnameria, attività motorie 
ed altro. Ogni attività viene pen-
sata, progettata e documentata 
dall’equipe educativa. Ogni GET è 
composto da un’equipe di tre edu-
catori e un coordinatore pedagogi-
co. I ragazzi sono divisi in due grup-
pi che si alternano, frequentando 
due pomeriggi la settimana, con la 
possibilità di partecipare ad un ter-
zo pomeriggio per seguire percorsi 
individualizzati o di gruppo.
Il GET “Impastato” di via Turri, 
49 è frequentato da due grup-
pi di bambini delle elementari, 
il lunedì e giovedì e il mercoledì 
e venerdì dalle 14:30 alle 17:45. 
Per informazioni 0522 331241.

Il GET: piccolo 
cantiere educativo

segue dalla prima segue dalla prima

In un sondaggio le 
prime impressioni 
degli abitanti

Ordinanza 
di divieto 
di vendita 
di bevande 
alcoliche

go, ed a sud con il Golfo di Guinea. 
Nel 1957 fu il primo stato dell'Afri-
ca Occidentale ad ottenere l'indi-
pendenza. Nel Ghana l'idrografia 
è dominata dal lago artificiale più 
grande al mondo: il Lago Volta, che 
si forma lungo il corso del fiume 
omonimo. Di rilevante importan-
za è an-
che l'Oti, 
il princi-
pale im-
missario 
del lago. 
In Ghana 
vivono 
diverse 
etnie tra cui 
la tribù Astan-
ti che è la più nu-
merosa in mezzo a noi im-
migranti a Reggio Emilia ed 
è anche la più consisten-
te del Ghana. Inoltre, è una 
delle poche società matriarcali 
dell'Africa occidentale, un tem-
po famosa per lo splendore e la 
ricchezza dei suoi regnanti. Oggi 
gli Astanti sono molto conosciu-
ti per i loro prodotti artigianali, in 
particolare per gli sgabelli intagliati 
a mano, per le bambole della fer-
tilità e per i vivaci colori delle stof-
fe. Ethnologue ha classificato nel-
lo stato ben 79 lingue; tra le quali 
le più diffuse (dopo ovviamen-
te la Lingua inglese ufficiale) so-
no Akan, Mole-dagomba, Ewe, Ga 
ed infine Twi. La religione più dif-
fusa è comunque il Cristianesimo 
che concentra il 52% della popola-
zione, sopratutto nella sezione me-
ridionale, quella dei primi insedia-
menti coloniali e dove ancora oggi 
è concentrata la maggior parte del-

la popolazione. 
Segue l'Animismo che è dichiara-
to propria religione dal 35% del-
la popolazione. Non bisogna di-
menticare però che spesso molti 
ghanesi che si dichiarano cristiani 
mantengono parallelamente alcu-
ni culti animasti. La religione Isla-

mica si attesta al ter-
zo posto, con il 13% 

che è diffusa princi-
palmente nell'en-

troterra più set-
tentrionale. Il 

piatto prin-
cipale 
della cu-
cina del 

paese è la 
zuppa, che 

in realtà è più 
simile a 
una sal-
sa. Altri 
cibi co-
muni so-
no a base 
di arachi-

di, uova, pesce affu-
micato, pesce fermentato 

con pomodori. Tra le altre specia-
lità locali ricordiamo Jollof Rice: 
un piatto con la carne alla paella. 
Il Kyemgbuma: granchi con pasta 
di manioca, carne e patate; altro 
alimento fondamentale è il Fufu: 
un piatto contenente manioca tra-
sformata in purè. Il Kelewele: un 
dessert speziato a base di platano 
fritto e condito con peperoncino e 
zenzero. Buona e fresca la Keken-
key: una bevanda bianca analcoli-
ca fatta con il mais;  altre bevande 
gradite sono il Pito, la birra di mi-
glio e il vino di palma. 

Ghana, paese 
amico del sole

segue dalla prima

Vita in condominio: 
problemi e soluzioni
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29 maggio, 5 e 12 giugno

Corsi di Nordic Walking
All’interno del Parco del Popolo tre giornate che si 
articolano in un vero e proprio corso per apprendere 
una pratica sportiva semplice da svolgere, anche 
all’interno del centro storico.
I corsi inizieranno alle ore18:00 al costo simbolico di 5 euro, i bastoni sono forniti 
gratuitamente e a tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato di Nordic Walker

per info: Giampiero 338.8116280 • Ginetto Sport 0522.438638 - 347.8892545 



Nome: donna

Cognome: il mio nome vale an-
che come cognome

Indirizzo: tutta la terra

Nazionalità: secondo il posto 
donde sto

Data di nascita: dopo la crea-
zione di Adamo

Settore di competenza: tutti i 
settori della vita

Sesso: femminile

Esperienza professionale: 
- Figlia, sorella, moglie, mam-
ma; con grande competenza. 
Durata: dalla creazione dell’uo-
mo alla fine del mondo.
- Infermiera per soldati. Dura-
ta: da quando l’uomo ha fat-
to il primo passo verso la guer-
ra finora.
- Guerriera per  i suoi diritti. Du-
rata: da quando l’uomo ha con-
quistato la sua libertà, fino ad 
oggi.

- Esercitando tutte le altre pro-
fessioni… Tranne qualcuna!!! 
Durata: dall’inizio della guerra 
per la libertà, fino adesso.

Nome, indirizzo datore di la-
voro: l’uomo di tutti i tempi e 
di tutti i luoghi; residente dap-
pertutto.

Madrelingua: tutte le lingue 
del mondo.

Capacità e competenze: sono 
in grado di relazionarmi con 
persone di diverse nazionalità 
ed età;  grazie all’esperienza e 
all’approfondimento fatto at-
traverso i secoli.

Punti di forza: la mia debolez-
za e voglia di vincere.

Hobby: chiacchiere e pettego-
lezzi.

Cerco lavoro che possa valo-
rizzare le mie capacità tenen-
do conto delle mie competenze 
anziché del mio aspetto este-
riore.

In occasione della Festa della Donna, celebrata in 
città con un ricco calendario di appuntamenti che si 
protrarranno fino alla fine di maggio, la redazione di 
“ZonaStazione” propone una riflessione “scherzosa” sul 
ruolo della donna e sullo stereotipo femminile attraverso 
un ipotetico curriculum vitae…

Zona stazione: persone, genera-
zioni e culture a confronto, sotto 
lo stesso tetto.
Non sempre è facile conoscersi e 
comunicare, affrontare  o risolvere 
i problemi, quando si hanno diver-
se lingue, origini, abitudini, espe-
rienze, storie e stili di vita. Come 
fare dunque per avere delle rego-
le comuni e condivise che permet-
tano a tutti di vivere in modo se-
reno e pacifico con i propri vicini di 
casa? Come supportare gli abitan-
ti dell’area per risolvere i problemi 
che rendono difficile la convivenza 
nei condomini?
Dopo una fase preliminare di stu-
dio durata alcuni mesi, da marzo 
2008 ha preso avvio in zona sta-
zione la parte operativa del proget-
to “Le regole del gioco”, promos-
so dall’Assessorato alla Coesione 
e Sicurezza Sociale del Comune di 
Reggio Emilia e realizzato da Ce-
riss (Centro di ricerca sullo svilup-
po sociale).
Gli operatori di Ceriss, anch’es-
si appartenenti a diverse lingue e 
culture (italiana, cinese, araba) e 
generazioni, stanno in questi gior-
ni andando in alcuni sigoli condo-
mini (una decina) per parlare con i 
residenti, italiani e stranieri, rileva-
re i problemi specifici, capirne po-
tenzialità e punti di vista.
In una fase successiva, verrà quindi 
preparato e distribuito del metaria-
le informativo in diverse lingue per 
affrontare i problemi più frequen-
ti, capire se esistono delle regole 
che li disciplinano ed individuare 
le soluzioni possibili, attraverso un 
percorso di costante confronto in-
terculturale e con il coinvolgimen-
to delle associazioni e dei sogget-
ti del territorio. Nessuna bacchetta 
magica per risovere i problemi, ma 
un attento sostegno a chi quoti-
dianamente si trova a non vivere 
più serenamente in casa sua per 
(ri)creare un livello minimo di dia-
logo e conoscenza tra vicini di ca-
sa, per (ri)costruire un senso di co-
munità all’interno del condominio 
che renda meno difficile la convi-
venza e permetta di affrontare e 
gestire insieme anche le eventuali 
situazioni più problematiche.
Come recita l’adagio cinese: “an-
che il più lungo viaggio inizia con 
un primo passo”.

Amo Reggio in Zona Stazione è un progetto 
di comunicazione dell'Assessorato alla 

Coesione e Sicurezza Sociale per far conoscere 
ai cittadini i progetti contenuti nel "Patto per 
la convivenza, le regole, la responsabilità". 

A questo strumento di informazione 
collaborano, insieme al comune, i cittadini 

residenti nella zona stazione.

Assessorato alla Coesione e Sicurezza Sociale
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Notizie dal quartiere

Curriculum Donna

Cos’è la vita? La vita è:
il canto del gallo all’aurora
un campo di riso che ondeggia
un fiore che sboccia nel campo
un sorriso di donna al mattino
un volo di rondini in cielo.

Non aspettare la morte, 
che viene,
ma ruba alla vita:
il canto del gallo
il profumo del riso
un fiore e un sorriso
e fuggi, all’aurora, 
in un volo di rondini.

L’angolo

Il Canto del Gallo
(Poesia Cinese scritta 
nell’anno del Gallo)

della Poesia

Sabato 17 maggio, presso l’Au-
la Magna dell’università di Reggio 
Emilia, è stato realizzato il primo 
dei 3 incontri di approfondimen-
to della ricerca “Lanterne Amiche” 
sulla comunità cinese presente a 
Reggio Emila. Tema specifico della 
giornata: “I  giovani cinesi e il vivere 
a Reggio. Dal ricongiungimento ai 
primi approcci con la società”
In crescita in città il fenomeno della 
immigrazione cinese ed il numero 
di adolescenti e giovani che si rico-
nogiungono alle propire famiglie. 
Tra i giovani cinesi emerge una for-
te curiosità verso il “nuovo mon-
do”, ma anche un’estrema fraglità 
nel costruire una relazione con es-
so che può spingere verso situazio-
ni di esclusione ed isolamento. 
Questo il quadro in cui general-
mente si trova un adolescente ci-
nese appena arrivato a Reggio Emi-
lia: è difficile il primo impatto con 
l’Italia di cui non si capisce la lin-
gua, non si conoscono le abitudi-
ni e i servizi; è complicato costrui-
re una relazione intima con i propri 
genitori da cui si è rimasti lonta-
ni per molti anni e che sono spes-
so impegnati ben oltre i canonici 
orari di lavoro; le carriere scolasti-
che sono spesso fallimentari a cau-
sa della difficoltà linguistiche e si 
assiste ad un elavato rischio di di-
spersione scolastica a fronte ma-
gari di buoni risultati ottenuti in-
vece nel paese di provenienza; è 
difficlie costruire rapporti di ami-
cizia con i coetanei non cinesi e si 
finisce per rinchuidersi nel gruppo 
di amici connazionali.
Gli adolescenti e i giovani cinesi, 
suggerisce la ricerca, andrebbero 
sostenuti nel loro percorso di inte-

grazione attarverso corsi di lingua 
specifici e iniziative che facilitino il 
contatto e l’incontro con i ragaz-

zi italiani e stranieri di altre nazio-
nalità, ma anche eventualmente 
supportati nel rapporto con le fa-
miglie, spesso ancora assenti per 
motivi lavorativi e di situazioni diffi-
cli, nonostante il ricongiungimento 
familiare. (Il discorso va ovviamen-
te esteso in generale verso tutti i 
giovani e adolscenti stranieri, non 
solo cinesi). 
Il primo incontro di “la Cina ci è 
vicina” ha anche e soprattutto di-
mostrato che i giovani cinesi han-
no voglia di essere dentro la città 
e dentro il proprio percorso di cre-
scita personale, creativa ed intellet-
tuale: sono stati numerosi i giova-
ni cinesi delle scuole reggiane che 
hanno partecipato all’iniziativa ed 
estremamente interessanti sono ri-
sultate le esperienze di giovani ci-

nesi, reggiani e non, che hanno 
portato il loro contributo alla gior-
nata.

Se l’immigrazione porta con sé dif-
ficoltà ed insicurezza, i giovani ci-
nesi propongono la scrittura crea-
tiva, la poesia, il teatro, il video e 
l’associazionismo come strumenti 
per uscire dall’ isolamento e crea-
re occasioni di crescita personale, 
interculturale e sociale.
I prossimi incontri di approfondi-
mento sono previsti per l’autun-
no: 
23 settembre 2008 “Appartenen-
za cinese e diversità culturale: sa-
lute, scuola e lingua”
04 ottobre 2008 “Imprenditori ci-
nesi: economia, lavoro e regolari-
tà”

Come migliorare 
i rapporti di 
vicinato a partire 
dalla quotidiana 
convivenza in 
condominio

Le regole 
del gioco

Giovani cinesi: motori dell’integrazione
La Cina ci è vicina

Una nuova gastronomia è stata re-
centemente aperta fra la via Emilia 
e la stazione, in via Chiesi. Esteti-
camente bello, moderno, un loca-
le di qualità, sicuramente un “buon 
segno” per tutto il quartiere e per 
i suoi abitanti. La redazione ha in-
terpellato al telefono il proprietario 
chiedendogli le ragioni che lo han-
no spinto ad aprire il proprio eser-
cizio proprio in questa zona. Ecco 
il suo commento.

“Quando un paio di anni fa visi-
tammo per la prima volta lo stabile, 
non solo lo trovammo interessan-
te per la posizione e la metratu-

ra, ma soprattutto ci appassionò 
l’idea di poter ristrutturare un edi-
ficio che presentava ancora carat-
teristiche architettoniche origina-
li del primo doppoguerra. Fù così 
che il nostro impegno unito ad una 
precisa volontà della proprietaria 
dell’area, diedero vita al progetto 
di recupero dello stabile. Recupe-
ro che, come sempre accade, oggi 
qualifica l’area a vantaggio anche e 
non solo dei cittadini qui residenti.”  

Zona Stazione si augura che que-
sto esempio possa essere seguito 
a ruota anche da altri.

Gastronomia in zona 
stazione: inaugurato un 
nuovo locale di qualità
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Melioli, Carlo Cavazzoli, Mina Timane, 
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zonastazione@gmail.com
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Wireless 

Alcuni abitanti del quartiere Reg-
gio Est ci interpellano per farci por-
tavoce di una richiesta importan-
te: quello di una rete Wireless per 
potere accedere ad Internet libe-
ramente dal Parco delle Paulonie e 
da tutti gli spazi comuni della zo-
na della stazione. Un bel modo per 
modernizzare il quartiere e incen-
tivare la presenza di giovani e stu-
denti.

Il parco Paulonie ritorna alle 
famiglie del quartiere

Un gruppo di mamme che abita-

no nel quartiere Reggio Est chiede 
e spera che con la riorganizzazio-
ne del parco sia previsto anche un 
cambiamento dell’orario del servi-
zio di pulizia. Facendolo nel primo 
pomeriggio, piuttosto che al matti-
no, si ritiene che possa essere mag-
giormente garantita la rimozione di 
vetri rotti, bottiglie, lattine e tutto 
quanto possa mettere a rischio la 
sicurezza dei bambini durante i lo-
ro giochi pomeridiani. Un parco "a 
pulizia garantita" sarà sicuramente 
una grande attrattiva per tutte le 
famiglie con bambini del quartie-
re! La migliore delle occasioni per 
conoscersi ed imparare attraverso 
i bambini ad avere fiducia! E' faci-
le immaginare che una volta "rioc-

cupato" dai bambini il parco non 
sia più adatto per tutte le altre at-
tività più o meno gradevoli, accet-
tabili o lecite... Vogliamo immagi-
nare che durante la settimana sarà 
frequentato da madri e bambini al 
pomeriggio e di sabato e domeni-
ca anche i padri avranno un luogo 
di aggregazione? Speriamo!

Zona Stazione per e-mail

Il gruppo di cittadini che contri-
buiscono alla realizzazione di “Zo-
naStazione” ritiene pratico e mo-
derno poter spedire ZonaStazione 
anche via e-mail. 
Chiunque lo desideri, e chiunque 
voglia scriverci, commentare gli ar-
ticoli, fare denuncie, può mandare 
un e-mail all’indirizzo:  
zonastazione@gmail.com

È arrivata la biblioteca nel nostro quartiere

La biblioteca di Ospizio ha traslocato in via Emilia Ospizio 30/B.  Per gli abi-
tanti di questo quartiere che si spostano a piedi o in bici non dover attra-
versare la via Emilia sarà un grande incentivo frequentare un luogo tanto 
ricco di stimoli per tutti. Ecco gli orari di apertura

I martedì delle storie per i bambini  in biblioteca

I lettori volontari di “Nati Per Leggere” leggono ai bambini, ogni martedì 
dalle 16:30 alle 17:30 fino al 15 giugno. I bambini devono essere accom-
pagnati da un familiare per tutta la durata.

Riapre il Chiosco del Lucchetto per la stagione estiva.

Il chiosco-bar ubicato nel parchetto che si trova nell’area compresa tra 
via turri, via vecchi e via sani riapre per la stagione estiva. Un luogo do-
ve i residenti della zona possono ritrovarsi nelle sere d’estate per goder-
si un po’di fresco. L’orario di apertura (indicativo) è: tutti i giorni dalle 
18.00 alle 23.00.

Sabato 7 Giugno 2008 la terza edizione della Festa del 
Vicino

Anche quest'anno il mese di giugno si caratterizza per la Festa del Vicino, 
promossa dall'Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia, dall'Asso-
ciazione Nazionale Comuni Italiani di Reggio Emilia, da Federcasa e con 
il patrocinio della Provincia di Reggio Emilia e dei Comuni Capidistret-
to.  La festa è ancora una volta una grande occasione per restituire il sor-
riso ai condomini, per conoscere meglio i vicini e per condividere una ta-
vola imbandita.
A Reggio Est la festa comincerà sabato 7 Giugno alle 17.30 e si terrà sot-
to i portici che collegano il Centro d'Incontro agli altri palazzi. ci saranno 
animazioni per i bambini, un torneo di basket per i ragazzi, e musica per 
gli adulti. Portate qualcosa, e partecipate numerosi. E' casa vostra!


